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Caratteristiche e funzioni 
 
Nella seconda metà degli anni ’70 Kodak decide di entrare nel mercato della 
fotografia immediata. Dopo alcuni anni di dure battaglie legali con Polaroid, Kodak 
perde la causa ed è costretta a sospendere la produzione di pellicole per fotografie 
immediate come la ‘PR10’. Di conseguenza ritira dal mercato le sue ‘Instant 
Cameras’, fotocamere per fotografia immediata, proponendo alla clientela un cambio 
completamente gratuito con apparecchi ‘Disc’ o ‘Pocket 110’. 
Le pellicole PR10 sono vendute in caricatori da 10 pose a colori. Il formato 
dell’immagine è circa 7x9cm. L’immagine si ‘autosviluppa’ in un cartoncino 
impermeabile con bordo bianco. 



La EK100 possiede un mirino tipo Galileano ed esposimetro al CdS. Vi è la 
possibilità di eseguire scatti con variazione intenzionale dell’esposizione fino a +/- 2 
diaframmi agendo sul cursore  ‘Lighten/Darken’. 
La messa a fuoco può ottenere operando in tre modi: 
- Valutando la distanza fotocamera-soggetto, ruotando il cursore per la messa a 
fuoco (mai direttamente l’obiettivo!) in modo che l’indice situato sulla ghiera 
dell’obiettivo coincida con il valore appropriato. 
- Utilizzando i tre simboli (Primi Piani, Gruppi, Panorami) che permettono una messa 
a fuoco compresa fra 1 e 1,8 metri; fra 1,8 e 3,7 metri; fra 3,7 e l’infinito, 
rispettivamente. 
- Utilizzando il “Circolo Zoom’ di messa a fuoco per inquadrare dalla fronte al mento il 
viso di un adulto che si trova a una distanza compresa fra 1 e 7,5 metri. 
La fotocamera può essere utilizzata con tracolla e può essere posizionata sul 
cavalletto utilizzando l’apposito foro filettato situato lungo il lato sinistro della EK 100. 
L’alimentazione è fornita da una batteria da 6v tipo J. 
Peso 813g. (senza tracolla, batteria e pellicola). 
Larghezza 135mm. Altezza 165mm. Spessore 85mm. 
 
 
 
Specifiche Tecniche 
 
Tipo film:  Kodak PR10 - (10 immagini a colori) 
Otturatore:  Centrale - Meccanico 
Esposimetro:  Incorporato 
Diaframmi:  - 
Tempi :  - 
Obiettivo:  - 
Flash:   Utilizza Flip Flash. 
   Copertura flash da 1,20m a 3m 
Messa a Fuoco: Da 1,20m all’infinito 
Caratteristiche:        Corpo in plastica con copertura in metallo satinato e similpelle 
                                marrone. 
Accessori:               Tracolla in nylon. 
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